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DVE: Problematiche

 Problematiche relative alla creazione di un DVE su larga scala:

 Consistenza
 Scalabilita’
 Performance/Responsiveness
 Persistenza
 Reliability
 Sicurezza
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DVE Problematiche

Architettura Client/Server

Problemi:
  Robustezza
  Scalabilità
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DVE Problematiche

Architettura Distribuita

Problemi:
  Mantenimento della 

consistenza dello stato
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 DVEs
 Distributed Virtual Environments (DVE) 

 Un insieme di Avatars. 
 Interagiscono in un ambiente virtuale.
 Sono controllati da computers distribuiti geograficamente.

 Un insieme di oggetti dello stato.
 Passivi 
 AI controlled (Agenti: stato e codice)
 Ownership variabile

 Esempi di (D)VE sono:
 Simulazioni di guerra su larga scala.
 Massively Multiplayer Online Games (MMOG).
 Role Play Game (RPG)
 First Person Shooter (FPS)
 Simulazioni distribuite di modelli fisici complessi basati sull’approccio domain 

decomposition. (N-Body, Ecosistema)
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DVEs
Classificazione degli Eventi

 Modifica dello stato: evento la cui esecuzione ha un effetto permanente 
sullo stato.

 Correlati: eventi facenti parte di una sequenza di eventi la cui esecuzione 
va mantenuta ben ordinata.

 Transitori: eventi la cui esecuzione comporta una momentanea modifica 
dello stato.
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DVEs: Frame Rate

• L’animazione nell’interfaccia e’ composta da frames.
• Bastano 25 frames al secondo per ingannare l’occhio umano e
  dare un senso di continuita’ all’animazione.
• Il frame rate e’ non sincrono sui vari Peers.
• La visualizzazione degli eventi e’ vincolata dal frame rate stesso.
• Il modello fisico usa il ∆t tra un frame e il successivo per effettuare 
  l’update dello stato delle entita’ in movimento.
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DVEs: HeartBeat

 Con il termine HB si indica un messaggio che da’ informazioni sulla 
posizione di una entita’, nella mappa virtuale, in un preciso istante di tempo 
(Timestamp).

 Gli HB sono inviati con una frequenza generalmente alta, fino a 5 volte al 
secondo.

 Ricadono nella categoria di eventi transitori:

 La ricezione di un HB K relativo ad un particolare Avatar X e recante il timestamp 
con valore t, rende obsolete le informazioni di tutti gli altri HB relativi ad X recanti 
un timestamp con valore t’ < t .
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DVEs

PONG: esempio di entita’ con ownership variabile (la pallina)
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DVEs

Esempio di oggetto passivo: il filone di minerali
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DVEs

Esempio di FPS e di evento correlato.
• La visuale e’ in prima persona
• Il modello fisico e’ molto accurato
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DVEs

Esempio di rpg
• Normalmente la visuale e’ in terza persona
• Le azioni avvengono in genere selezionando un bersaglio
• Ampio utilizzo di icone e operazioni di trascinamento.



 14 

DVEs

Esempio di RTS: molti avatars sono guidati da un singolo peer.
Nella stessa tipologia ricadono anche le simulazioni di domain decomposition.
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Modelli di Consistenza

•Causalita’
•Concorrenza
•Simultaneita’
•Instantaneita’

Formalismo che ci consente di descrivere il comportamento che 
ci si aspetta da un  sistema.



 16 

Modelli di consistenza

Ultimate Based

Sequential Consistency (Lamport 1979)
Causal Consistency (Ahamad 1991)

        Atomic Consistency

Dead Line  Based

∆-Sequential Consistency
∆-Causal Consistency
Late Consistency
Perceptive Consistency
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Modelli di Consistenza: Ultimate Based

 Sequential Consistency (Happens Before relation, Lamport 1979):

 Il risultato di ogni esecuzione di un programma distribuito prevede che tutte le 
operazioni in ogni sito rispettino un particolare ordine sequenziale.

 Tutte le operazioni di ogni sito appaiono in tale ordine secondo la sequenza 
prevista dal programma del sito.

 Causal Consistency (Ahamad 1991):

 Piu’ debole del precedente
 Tutte le operazioni causalmente relazionate devono essere eseguite nello stesso 

ordine da ogni sito.
 Siti differenti possono percepire le operazioni concorrenti in ordine diverso.

 Un implementazione di questi modelli usa logical clocks synchronization.  
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Modelli di Consistenza: DeadLine Based

   ∆- Sequential/Causal Consistency  
   

 Introduce il concetto di tempo e la nozione di 
‘’Reading in Time’’

 La Simultaneita’ non e’ catturata

“Un operazione R di Lettura, su un oggetto 
 condiviso X, eseguita al tempo T(R),  viene 
 eseguita in tempo se restituisce il valore scritto 
 dall’operazione W al tempo T(W) e non vengono
 eseguite altre scritture su X nel sistema 
 nell’intervallo di tempo [T(W), T(R)-∆], dove ∆ e’
 un parametro che caratterizza il modello’’

 Un implementazione di questi modelli usa 
physical clocks synchronization.            
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Sincronizazione dei Clocks: 
Network Time Protocol (NTP)

 NTP usa l’ Coordinated Universal 
Time (UTC) per sincronizzare i 
clocks fisici dei computers in rete.

 I servers NTP sono strutturati in 
modo gerarchico.

 Un server NTP prevede e 
compensa errori sistematici dei 
clocks.

 NTP garantisce un drift massimo tra 
clocks, in una rete WAN, pari a 50 
ms. 
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Modelli di Consistenza: Perceptive 
Consistency

 Se due azioni sono effettuate contemporaneamente rispetto al tempo fisico, allora 
saranno visibili per ogni Peer nello stesso istante. 

 Garantisce un ordinamento totale degli eventi, utilizzando un tiebreaker per ordinare 
quelli con lo stesso timestamp.  

 Una implementazione di PC richiede la sincronizazione dei Clocks, ma diversamente 
da ∆-SC e ∆-CC se un’azione e’ prodotta al tempo t essa dovra’ essere visualizzata 
esattamente all’istante t + ∆ e non entro t + ∆.

 Perceptive Consistency = Valori tipici di ∆ (il Response Time) sono mantenuti piu’ 
bassi dei limiti percettivi umani relativi alle operazioni alle quali sono associati.(Da 
100 a 400 millisecondi).
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Local Lag Statico

 Si ritarda l’esecuzione delle azioni localmente.

 Scelta del Response Time in base al tipo di applicazione e 
infrastruttura di comunicazione.

 0 - 100 ms: In genere l’utente non nota ritardi, qualunque sia il tipo di 
applicazione o di azione.

 150 ms: Comincia a peggiorare l’interattività di giochi come gli FPS, 
dove l’azione prevede tempi di risposta molto rapidi. Inizia a peggiorare 
anche l’interattività relativa ad operazioni di trascinamento di icone e 
selezione.

 300-400 ms: Limite oltre il quale comincia a peggiorare l’interattività di 
giochi come RPG e MMRPG
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Local Lag Statico
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Local Lag Statico: Debolezze

 Impossibilità di adattamento allo stato della rete di comunicazione.

 Se il Response Time è sovradimensionato si favorisce il fenomeno del 
Cheating.

 Se il Response Time è sottodimensionato si introducono inconsistenze.
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Local Lag Dinamico

 Ogni Peer effettua un’analisi passiva dello stato della rete dal suo punto di vista, 
registrando il ritardo/anticipo con cui riceve i messaggi dalla rete rispetto al response 
time.

 Invia l’analisi del suo punto di vista aggregandola agli Heartbeats.

 Ad intervalli stabiliti:

 Un Peer, eletto dinamicamente tra tutti, utilizza il suo punto di vista assieme a quello 
ricevuto dagli altri peers per riparametrizzare il response time.

 Per l’elezione del Peer si deve necessariamente utilizzare un’algoritmo approssimato, vista 
l’indecidibilita’ di una scelta del leader in ambiente distribuito asincrono ed i vincoli real time a cui 
sono soggette tutte le operazioni.

 Il leader calcola media o il massimo dei punti di vista, in base alla flessibilita’ 
dell’applicazione.



 25 

Aree di Interesse (AOI)

 AOI Mobili: 

 Area che circonda l’avatar a cui e’ associata. 

 Modificata dinamicamente quando l’avatar si 
sposta.

  AOI Statiche: 

 Strettamente legate ad una particolare zona del 
DVE.

 Puo’ cambiare nel tempo ma non e’ legata ad un 
particolare avatar.

 Usate comunemente nelle DVE per migliorare la 
scalabilita’.
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Local Lag Dinamico Multivalore
(MultiLag)

 Associa a sottoinsiemi di Avatars un particolare valore di Response 
Time.

 Può essere applicato se e solo se, per un sottoinsieme degli 
avatars, gli avatars contenuti nell’intersezione delle aree di 
interesse è uguale all’insieme degli avatars presenti 
nell’unione delle stesse aree di interesse.

 Con Aree Fisse: Facilmente verificabile.

 Con Aree Mobili: La verifica è complessa e la situazione raramente 
riscontrata.
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Local Lag Dinamico Multivalore
(MultiLag)

Esempio di AOIs mobili con condizione soddisfatta.
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Local Lag Dinamico Multivalore
(MultiLag)

Esempio di AOIs mobili con condizione 
insoddisfatta.

Se C riparametrizza il Response 
Time anche con la ‘visione della rete’ 
di D può causare inconsistenze in A 
ed in B .
Inoltre risulta difficoltoso individuare i 
sottogruppi di avatars dato che gli 
Hosts non hanno visione dei filtri che 
implementano le aree mobili.
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Gestione delle Inconsistenze

Dead Reckoning (DR): Nasce in ambiente aviatorio per presupporre 
la 

posizione di velivoli di cui si e’ perso il contatto. 

 Sfrutta:

 Le ultime informazioni ricevute dagli altri Peers
 Il modello fisico

 Per prevedere, in caso di ritardo nelle notifiche degli HeartBeats, la 
posizione futura degli Avatars.
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HeartBeats

Notifica statica

 Frequenza stabilita a priori (1/200 ms)

 Per ottimizzare la banda tale 
frequenza è minore del frame rate.

 Utilizza DR per prevedere la 
posizione nei frames per i quali non 
ricevo informazioni.

 Caso pessimo in figura.
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HeartBeats

Notifica dinamica

 Utilizzabile se gli spostamenti sono 
deterministici

 Frequenza variabile

 Utilizza DR localmente per capire 
quando inviare un Heartbeat di 
correzione.

 In generale si notifica quando nella 
previsione di una delle grandezze 
fisiche si commette un errore superiore 
alla soglia scelta per tale grandezza.



 32 

HeartBeats 

 Aree Fisse: Quando l’Avatar entra in una nuova area si spedisce un HeartBeat 
a tutti gli Hosts dell’area.

 Aree Mobili: l’individuazione dinamica dello spostamento di un avatar in 
un’area risulta complessa e necessita una modifica del supporto di 
comunicazione.
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Gestione delle Inconsistenze

Forward Recovery: Rendezvous.

 Sfrutta le operazioni ammesse dalla semantica dell’applicazione per far 
convergere gli stati replicati inconsistenti ad uno stato consistente comune.

Backward Recovery: Timewarp.

 Mantiene una storia passata di stati ed eventi e la usa per ripristinare lo 
stato solo in caso di inconsistenze gravi.
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Overlays Topologies: File Sharing 

• Possono essere utilizzate per gestire alcuni aspetti di un DVE.
• La definizione di nuove topologie e’ richiesta per supportare eventi caratterizzati
  da un’alta frequenza. 
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Voronoi-Based Protocols: Assunzioni

 Per modellare i differenti aspetti di un DVE sono richiesti vari 
modelli di consistenza (Timed sequential, Timed causal, 
Perceptive,... ).

 Qualunque modello scegliamo, dobbiamo fare in modo che la 
consistenza sia definita in accordo alla visione che un Peer ha del 
DVE: la consistenza e’ limitata alla sua AOI. 

 Se l’intersezione delle AOI e’ non vuota, un insieme di 
meccanismi e’ richiesto per garantire la consistenza in 
accordo al modello scelto. 

 Se l’unione delle AOI non ricopre tutto il DVE, un insieme di 
meccanismi e’ necessario per preservare la porzione di stato 
non ricoperto dalle AOI. 
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Diagrammi di Voronoi

 Dato un insieme di punti S nel piano, il diagramma 
di Voronoi per S e’ la partizione del piano che 
associa ogni regione V(p) con ogni punto p di S in 
modo che ogni punto del piano in V(p) risulta piu’ 
vicino a p rispetto che a ogni altro punto in S.

 Proprieta’

 Il grafo duale per un diagramma di Voronoi, 
corrisponde alla triangolazione di Delaunay per 
lo stesso insieme di punti S.

 Le coppie di punti a due a due piu’ vicini, 
corrispondono a 2 celle adiacenti nel 
diagramma di Voronoi. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Delaunay_triangulation
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Voronoi-based Overlay: Weighted Voronoi

 Diagrammi Pesati di Voronoi: Associano un 
peso ad ogni nodo. 

 Additivi
 Moltiplicativi

 Idea: Determinare le aree di Voronoi in base al peso 
dei nodi.

 Bilanciamento del carico:

 Peers con molte risorse (CPUs, bandwith,..):

 Sono descritti da pesi maggiori
 Gestiscono un maggior numero di oggetti
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Diagrammi di Voronoi



 39 

Diagrammi di Voronoi
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Diagrammi di Voronoi



 41 

Diagrammi di Voronoi
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Diagrammi di Voronoi



 43 

Diagrammi di Voronoi
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Voronoi-Based Overlays

 Ogni nodo n costruisce e mantiene un 
diagramma di voronoi basato sulle coordinate 
spaziali dei vicini appartenenti all’AOI(n) .(Nodi 
viola)

 Ogni nodo crea connessioni dirette con tutti i suoi 
vicini nel grafo di Voronoi ed eventualmente 
mantiene connessioni dirette anche con gli altri 
nodi appartenenti alla sua AOI. (Nodi verdi)

 Le connessioni sono mantenute basandosi sullo 
spazio virtuale e non sulla prossimita’ fisica dei 
Peers.
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Voronoi-based Overlay: Analisi

• Quando i Peers si spostano modificano la topologia delle aree.

• Gli oggetti passivi cambieranno dinamicamente l’area di appartenenza. 

• Bisogna gestire i casi di crowding in qualche modo, per evitare troppi   
  salti da un’area all’altra.
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Voronoi-based Overlay
   
 Le DVE pongono vincoli real time molto forti. 

 La consistenza dello stato deve essere preservata il prima possibile. 

 Usualmente una soglia temporale deve essere rispettata dalla notifica degli 
eventi. 

 Il calcolo della visione locale della overlay deve essere veloce.
 

 Ogni peer:

 Riceve tutti gli eventi dalla propria area di interesse. 

 Heartbeats (Spostamennti delle Entita’)
 Eventi (Azioni delle Entita’).

 Invia un HeartBeat agli altri peers con un’alta frequenza (fino a 5 volte al sec)
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Voronoi-based Overlay

   

 Per mantenere una visione locale, l’overlay deve 
essere aggiornata fino a qualche volta al secondo. 

 Ogni volta che un peer riceve un heartbeat nel caso 
di maggiore consistenza.

 L’uso di AOI incrementa la scalabilita’, ma nei DVE 
possono manifestarsi fenomeni di crowding. 

 RvsR Battaglie. 
 Citta’ virtuali.

 In questi casi un alto numero di Avatars interagisce 
in un ristretto spazio virtuale e la scalabilita’ e’ a 
rischio anche se si usano, appunto, AOI. 
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Voronoi-Based Overlays

 Un’architettura P2P basata sui 
diagrammi di Voronoi.

 Goal: 

 Incrementare la scalabilita’ dei 
DVE.

 Sfruttare AOI per preservare la 
localita’ delle rinformazioni.

 Definire una strategia distribuita per 
la gestione degli oggetti passivi.
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Voronoi-based Overlay: Vast

 La definizione di una Overlay basata su Voronoi richiede una libreria per gestire 
velocemente il grafo di voronoi locale che rappresenta la visione locale 
dell’overlay su ogni peer. 

 E’ possibile utilizzare la libreria VAST che prevede:

 Inserimento di un nodo.

 Trovare i vicini di un nodo.

 Trovare il nodo la cui area contiene un particolare punto.
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Voronoi-based Overlay: Vast

 I risultati mostrano che VAST puo’ supportare una overlay Voronoi-based fino a 
800 ~1000 entro la stessa AOI senza perdita di scalabilita’.
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Voronoi-based Overlay: Analisi
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Voronoi-based Overlay: Analisi
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Voronoi-Based Protocols: Gestione Oggetti Passivi

 L’overlay topology deve essere Voronoi-Based
 Ogni punto della mappa virtuale deve appartenere all’area di Voronoi di un Peer.

 Coordinatore di un oggetto passivo O = Il peer la cui area di Voronoi include O. (Nota: Un 
grafo pesato di Voronoi puo’ essere utilizzato per bilanciare il numero di oggetti asseganti ad ogni 
Peer)

 Se un Peer modifica l’oggetto O, invia la richiesta di update al coordinatore di O, il quale agira’ 
come un server temporaneo per O.

 La coordinazione e’ sempre delegata.

 Tre differenti aree sono associate con ogni oggetto, ogni area e’ centrata sull’oggetto ed e’ 
circolare.

 Visibility Area
 Interactivity Area
 Coordination Area

 Lo stato di un oggetto e’ replicato almeno su tutti i Peers che sono entro la sua visibility area.
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Voronoi-Based Protocols: Gestione Oggetti Passivi

Aree di Interesse

Visibility Area (ViAOI)
Ogni peer appartenente alla ViAOI di un oggetto O deve 
essere informato della creazione o della modifica di O.

Interactivity Area (InAOI)
 Piu’ piccola della ViAOI. 
 Include ogni punto dal quale un Avatar puo’ 

interagire con un oggetto passivo.

Forced Coordination Area (FoAOI)
 Introdotta per evitare la continua delega di 

ownership in caso di crowding.
 Piu’ piccola od uguale alla ViAOI e piu’ grande od 

uguale alla InAOI. 
 Se l’owner di un oggetto O e’ entro la FoAOI di O, 

allora non delega l’ownership ad un Peer P anche 
se O e’ entro l’area di Voronoi di P.
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Voronoi-Based Protocols

 Se un coordinatore OW di un oggetto O e’ attivo allora 
quando O entra nell’area di voronoi di un vicino, OW delega 
la coordinazione di O a quel vicino.

 Se il coordinatore OW di un oggetto O cade senza delegare 
la coordinazione allora il peer piu’ vicino ad O non riceve piu’  
HeartBeat da OW, e dopo un certo intervallo di tempo si 
autoelegge a coordinatore per O.(Unica eccezione)

 I conflitti sono gestiti tramite, ad esempio, l’ID o l’IP piu’ 
grande.
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Voronoi-based Overlay: Analisi
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Voronoi Based Overlay: Static HeartBeats

 Il mantenimento della consistenza e’ 
basato sugli Static HeartBeats (SHB).

 SHB = HeartBeat inviato per 
notificare modifiche degli oggetti 
passivi (HeartBeats dinamici 
notificano la posizione degli avatars).

 SHB per un oggetto O:

 Sono propagati verso ogni Peers 
nella ViAOI.

 Sono inviati dal Peer che gestisce O.

 GLi SHB sono inviati solo quando un 
oggetto e’ creato o modificato.
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Voronoi-based Overlay: Routing

 Sfruttando la transitivita’ che caratterizza l’overlay e’ possibile senza 
particolari accorgimenti far fluire ogni HB o SHB, entro il raggio 
specificato, a tutti i peers presenti.

 Questo potrebbe comportare una ridondanza di messaggi, e quindi 
uno spreco di risorse, qualora il numero di hops dall’origine al 
destinatario piu’ lontano risulti alto.
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Voronoi-based Overlay: Routing
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Voronoi-based Overlay: Routing

 Nel caso di linking con soli neighbours, il numero di links, in media, 
e’ limitato superiormente a circa 7.

 Questo puo’ risultare importante per la progettazione di un 
protocollo che non si avvalga, come nel caso di VAST, di nodi 
confinanti che ”avvertano” della prossimita’ di altri nodi.

 L’efficienza del protocollo, in caso di linking a raggio, dipende dal 
raggio stesso, visto che dai risultati dei tests, in questo caso, il 
numero di link cresce e abbiamo quindi un trade off.
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Voronoi-based Overlay: Routing
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Voronoi-based Overlay: Routing

 A invia negli HB anche la lista [L] dei suoi vicini.

 Chi riceve un HB controlla nella propria lista di vicini quelli che sono entro 
l’AOI di A e che quindi devono ricevere l’HB di A creando una lista L.

 La lista L sara’ suddivisa in due liste, L1 ed L2 . L1 conterra’ i Peer che non 
sono vicini di A e che quindi non hanno gia’ ricevuto l’HB direttamente da A. 
L2 invece conterra’ i vicini in comune con A.

 A questo punto chi riceve un HB controlla se nella lista L2 costruita al 
passo precedente ci sia qualche Peer piu’ vicino di se’ stesso ai Peer 
contenuti nella lista L1. Alla fine inoltrera’ l’HB solo ai Peer di L1 per i quali 
risultaessere il piu’ vicino, allegando a sua volta la lista dei suoi vicini [M].
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Voronoi-based Overlay: Ridondanza

• Sfruttando le proprieta’ di un grafo di Voronoi e’ possibile gestire il crash di 
  un peer aumentando il grado di ridondanza.

• Ricalcolando il grafo senza la propria posizione posso capire quali peer
  ingloberanno gli oggetti nelle proprie aree, e spedire copie ridondanti a loro
  anche se non sono entro l’area di visibilita’ dell’oggetto stesso.
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